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SOGGIORNO MARE 
DAL 18 AL 25 GIUGNO 2022 

 
 

1° GIORNO – Sabato 
Trasferimento facoltativo in bus all’aeroporto di partenza (quotazione da definire sulla base del numero dei 
partecipanti e dell’aeroporto che verrà confermato per il volo) 
Volo diretto su Lampedusa, trasferimento all’hotel e inizio del soggiorno con trattamento di mezza pensione 
(cene e prime colazioni) incluse le bevande. 
2°-7° giorno – LAMPEDUSA 
Soggiorno mare libero nelle varie spiagge dell’isola e possibilità di 
escursioni in barca sul posto. 
L’hotel si trova a 500 metri dalla Spiaggia della Guitgia, sulla baia 
del porto di Lampedusa. 
8° giorno – Sabato 
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto in tempo 
utile per il volo di ritorno (le camere dovranno essere lasciate 
libere entro le ore 10.00). Proseguimento per Faenza e Lugo con 
trasferimento facoltativo in bus come per l’andata 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA con minimo 20 partecipanti EURO  995 
Supplemento doppia uso singola (massimo 3 disponibili) Euro       250 
Riduzione 3° letto      Euro         30 
 
La quota comprende: Volo A/R diretto per Lampedusa (aeroporto da definire, probabili Parma o Verona)  
Tasse aeroportuali (da riconfermare, potrebbero subire aumenti che potrebbero causare adeguamenti della 
quota)  1 bagaglio in stiva da 15 kg e 1 bagaglio a mano da 5 kg  Trasferimenti a/r aeroporto/hotel  
Sistemazione in camere doppie all’Hotel Paladini di Francia 3* o similare  Trattamento di mezza pensione 
con sette cene servite con menù tipico prestabilito (scelta tra due primi e scelta tra due secondi), inclusi ¼ di 
vino e ½ minerale  Assicurazione medico-bagaglio-annullamento (per motivi certificabili, non copre 
malattie preesistenti e per Covid-19, nel caso occorre stipulare assicurazione individuale a parte con premio 
pari al 5,5% del valore del viaggio)  Capogruppo di agenzia. 
Sono esclusi: Trasferimento da Faenza/Lugo all’aeroporto a/r, tutti i pranzi, ingressi, mance, tassa di 
soggiorno da pagare in loco, tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”. 
 
ISCRIZIONI: da subito ed entro il 23 Marzo con acconto di € 300 e consegna di copia 
del documento di identità. Saldo entro il 10 Maggio. 
 


